
 

VILLAGGIO BAIA CALAVA’ 3*** 

 

Posizione:Contrada Calavà di Gioiosa Marea. A 3 chilometri dal centro cittadino. 

Spiaggia: Sabbia e ghiaia, dista 200 mt dalle camere. Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera),incluso nella tessera club. 

Camere: 160, quasi tutte con vista mare, arredate in modo pratico e funzionale, sono dotate di servizi privati, frigo, telefono diretto, quasi tutte 

con cassaforte, ventilatore a pale al soffitto o aria condizionata da richiedere al momento della prenotazione con supplemento, phon ad 

esaurimento da richiedere alla reception con cauzione. Le camere quadruple sono con letto a castello o letti aggiunti. Alcune camere sono 

ubicate in zona campeggio in riva al mare e vicine al ristorante. 

Ristorazione: il ristirante offre la prima colazione a buffet, pranzo e cena serviti al tavolo; per il mese di Agosto antipasti e contorni serali a 

buffet. 

Servizi ed attrezzature: Reception 24 ore con servizio bancomat e carta di credito, servizio di cassette di sicurezza, cambio, sala ristorante sul 

mare, due bar, due ascensori che collegano le camere più panoramiche e tranquille con la zona centrale del villaggio, sala lettura, sala TV con 

maxi schermo e ricevitore satellitare, sala meeting. Animazione diurna e serale con spettacoli Commedie e intrattenimenti vari, corsi collettivi di 

aerobica e acquatica, balli di gruppo, mini club 4/11 anni in zona riservata per bambini e relativa piscina, anfiteatro, spiaggia con lettini ed 

ombrelloni, solarium, ampie terrazze, piscina, campi sportivi da tennis, calcetto, pallavolo, basket, ping-pong, bocce, gazebo per tornei di carte e 

giochi vari, boutique, market con edicola e tabacchi, ufficio escursioni, diving, parapendio.    

 

Tariffe settimanali in pensione completa acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffe giornaliere per week end minimo 2 notti in pensione completa 

acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti 

 

 

Le camere verranno consegnate dopo le ore 16.00 e dovranno essere 

rilasciate entro le ore 10.00. 

N.B.:E’ obbligatorio l’uso del braccialetto di riconoscimento che sarà 

applicato all’arrivo. Occorre presentarsi al ricevimento con il voucher della prenotazione ed i documenti di riconoscimento di tutti gli occupanti 

della camera. 

N.B.: Bambini 0-3 anni: GRATUITI pasti da menù inclusi a letto con i genitori o in culla propria. * Contributo pasto 

Offerte speciali 

Adulto + ragazzo (4-11 anni): sistemati nella stessa camera pagano una quota adulto ed una scontata del 50%. Adulto + ragazzo (12-15 anni) 

sistemati nella stessa camera pagano una quota adulto ed una scontata del 30%. 

Vacanza lunga: sconto del 10% per soggiorni di 2 o più settimane (cumulabile con le altre offerte) escluso in residence dal 11/08 al 01/09. 

Viaggi di nozze: sconto del 10%. Include una bottiglia di spumante ed un cesto di frutta. 

Supplementi 

Aria condizionata: € 10,00 al giorno a camera; 

Tessera club, settimanale, personale ed obbligatoria dal 27/05 al 30/09 anche in quota giornaliera dai 4 anni in poi: per soggiorni di 7 notti € 

40,00, per soggiorni di 14 giorni € 60,00, per soggiorni oltre i 14 giorni € 70,00, per soggiorni inferiori alla settimana € 6,00 al giorno. Doppia uso 

singola: a settimana: € 140,00 a settimana - non disponibile dal 11 al 25 Agosto. 

Culla (facoltativa): € 70,00 a settimana, da segnalare alla prenotazione; accettate culle proprie gratuitamente. 

Animali, da segnalare all’atto della prenotazione: ammessi di piccola taglia, esclusi spiaggia e locali comuni. Disinfestazione finale obbligatoria € 

50,00. 

 

Tariffe settimanali in residence    

*Come alternativa è possibile che venga assegnato un prefabbricato in zona campeggio. 

** Con aria condizionata nei mesi di Luglio ed Agosto. 

Offerte speciali 

Vacanza lunga: sconto del 10% per soggiorni di 2 o più settimane. 

Viaggi di nozze: sconto del 10%. Include una bottiglia di spumante ed un cesto di frutta. 

Supplementi 

Cauzione, obbligatoria: € 100,00 ad appartamento rimborsabile a fine soggiorno. 

Pulizia angolo cottura e stoviglie: Se non effettuata € 25,00. 

Tessera club, settimanale, personale ed obbligatoria dal 27/05 al 30/09: per soggiorni di 7 

notti € 40,00, per soggiorni di 14 giorni € 55,00, per soggiorni oltre i 14 giorni € 65,00.  

Culla (facoltativa): € 70,00 a settimana, da segnalare alla prenotazione; accettate culle 

proprie gratuitamente. 

Animali, da segnalare all’atto della prenotazione: ammessi di piccola taglia, esclusi spiaggia e locali comuni. Disinfestazione finale obbligatoria € 

50,00. 

PERIODI TARIFFE 

SPECIALI 

3  LETTO 

4-7 ANNI 

4 LETTO 

4-7 ANNI 

3/4 LETTO 

8-11 ANNI 

3/4 LETTO 

ADULTI 

A 31/05 – 30/06 

08/09 – 31/10 

335,00 GRATIS 140,00* 168,00 268,00 

B 30/06 – 14/07 

 

380,00 GRATIS 140,00* 190,00 304,00 

C 14/07 – 04/08 420,00 GRATIS 140,00* 210,00 336,00 

D 04/08 – 11/08 

18/08 - 25/08 

465,00 140,00* 140,00* 233,00 372,00 

E 11/08 – 18/08 570,00 140,00* 140,00* 285,00 456,00 

F 25/08 – 01/09 380,00 140,00* 140,00* 190,00 304,00 

G 01/09 – 08/09 355,00 140,00* 140,00* 178,00 284,00 

PERIODI TARIFFE 3 /4  LETTO 

4-7 ANNI 

3/4 LETTO 

8-11 ANNI 

3/4 LETTO 

ADULTI 

31/05-30/06 

08/09-31/10 

55,00 20,00* 28,00 44,00 

30/06-14/07 

25/08-01/09 

60,00 20,00* 30,00 48,00 

14/07-04/08 67,00 20,00* 34,00 54,00 

PERIODI MONO 

2/4*  

BILO  

4 

BILO 

5** 

A 31/05-30/06 

08/09-31/10 

285,00 330,00 380,00 

B 30/06-14/07 

25/08-01/09 

475,00 665,00 805,00 

C 14/07-04/08 615,00 760,00 870,00 

D 04/08-11/08 

18/08-25/08 

715,00 805,00 940,00 

E 11/08-18/08 855,00 940,00 1.045,00 

F 01/09-08/09 475,00 550,00 655,00 


